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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 marzo 2020, n. 173
Istituzione Struttura speciale a progetto “Coordinamento Regionale Emergenze Epidemiologiche”. Nomina
Responsabile della Struttura.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
- VISTO l’art. 42, comma 2 dello Statuto della Regione Puglia;
- VISTO che con deliberazione 31 luglio 2015, n. 1518 la Giunta regionale ha approvato il modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina amministrativa regionale - “MAIA”
successivamente oggetto di diverse modificazioni ed integrazioni. Il contenuto delle diverse deliberazioni è
stato quindi recepito con Decreti del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lett.
h), della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia);
- VISTO che con L.R. Puglia 29/2017 è stata disposta l’istituzione dell’Agenzia Regionale strategica per la
Salute e Il Sociale (A.Re.S.S.), quale organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione a supporto della
definizione e gestione delle politiche in materia sociale e sanitaria, dotato di personalità giuridica pubblica
e di autonomia organizzativa, tecnica, amministrativa e contabile e sottoposta alla vigilanza della Giunta
regionale;
- PRESO ATTO:
- dell’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale che l’Organizzazione mondiale della Sanità
il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID 19;
- dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e
dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione mondiale della sanità;
- della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l’emergenza
epidemiologica da COVID 19, adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto
virus;
- VISTI i provvedimenti urgenti adottati dal Governo al fine di evitare il diffondersi del COVID-19 contenuti nel
D.L. 6/2020 e nel DPCM del 4 marzo 2020;
- CONSIDERATO che con D.G.R. n. 281 del 5/03/2020 la Giunta regionale ha deliberato di istituire, all’interno
dell’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale (A.Re.S.S.), la Struttura speciale a progetto
denominata “Coordinamento Regionale Emergenze Epidemiologiche” e di rinviare a successivo decreto del
Presidente la nomina del responsabile della Struttura;
- VALUTATO che nella medesima deliberazione si è precisato che la direzione della Struttura sia affidata a
persona di comprovata competenza ed esperienza in materia, non compresa nella dotazione organica dell’A.
Re.S.S.;
- CONSIDERATO, altresì, che alla copertura del costo dell’incarico omnicomprensivo farà fronte l’Agenzia
Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale con fondi messi a disposizione da risorse residue degli “Utili
portati a nuovo”, come precisato nella D.G.R. n. 281/2020;
- ACQUISITO il relativo curriculum, agli atti dell’Ufficio di Gabinetto, dal quale emergono le specifiche e
riconosciute professionalità e competenze sui richiamati temi;
- RAVVISATA, quindi, l’opportunità di nominare il responsabile della direzione della Struttura speciale
“Coordinamento Regionale Emergenze Epidemiologiche”;
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- RITENUTO di provvedere in merito;
DECRETA
- di nominare il prof. Pietro Luigi Lopalco, nato il (omissis) quale responsabile della direzione della Struttura
speciale “Coordinamento Regionale Emergenze Epidemiologiche”;
- di demandare all’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale il compito di provvedere alla stipula
del contratto individuale di lavoro con il responsabile della direzione della Struttura per la durata di dodici
mesi, salvo diversa disposizione della Giunta Regionale sulla eventuale prosecuzione.

Il presente decreto è notificato all’interessato ed all’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale,
a cura del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, a cui dovrà pervenire, entro 15 gg. dalla
notifica, accettazione dell’incarico ricevuto da parte dell’interessato, nonché apposita documentazione o
autocertificazione, conforme al D.P.R. 445/2000, attestante l’assenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità
di cui al D. Lgs. n. 39/2013.
Gli effetti del presente decreto decorreranno dall’acquisizione della prescritta dichiarazione ai sensi del D. Lgs.
n. 39/2013.
Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei decreti del Presidente della Regione Puglia e sarà
pubblicato sul BURP.
Bari, addì 6 MAR. 2020

EMILIANO

